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Note

Compilare i programmi con i seguenti flag:

-Wall --pedantic -std=c89

1 Esercizio: fork

Scrivere un programma che duplichi il suo processo una volta in esecuzione. Stampare, sia nel processo padre che
nel processo figlio, il suo process identifier (PID) e il PID del processo padre (PPID). Usare i prefissi “[padre]”
e “[figlio]” in tutti i messaggi prodotti, rispettivamente, dal processo padre e dal processo figlio.

1.1 Osservazioni

• In funzione di come verranno schedulati i processi, il processo figlio potrebbe avere PPID uguale a 1.
Perché?

1.2 Modifiche

Sospendere il processo figlio per 1 secondo prima di leggere il suo PID e PPID. Usare la funzione: unsigned int
sleep(unsigned int seconds) (leggere la documentazione nella sezione 3 dello Unix Manual). Cos̀ı facendo
il padre terminerà sicuramente (o, almeno, dovrebbe terminare) prima del figlio. In questo caso quale sarà il
PPID del processo figlio quando eseguirà la getppid()?

2 Esercizio: exec

Scrivere due programmi padre.c e figlio.c:

• padre.c: duplica il suo processo, si sospende per un secondo, termina con successo. Il processo figlio si
differenzia dal padre eseguendo il codice di figlio.c. Usare una delle chiamate di sistema del gruppo
exec (si consulti lo Unix Manual).

• figlio.c: stampa i suoi PID e PPID, si sospende per tre secondi, stampa una seconda volta i suoi PID
e PPID. Infine termina con successo.

3 Esercizio: wait

Scrivere due programmi padre.c e figlio.c:

• padre.c: duplica il suo processo, aspetta che il processo figlio termini (usare wait(·)), infine termina con
successo. Il processo figlio esegue il codice di figlio.c.

• figlio.c: stampa i suoi PID e PPID, si sospende per tre secondi e termina con successo.

4 Esercizio: wait, exit

Scrivere due programmi padre.c e figlio.c:

• padre.c: duplica il suo processo, aspetta che il processo figlio termini (usare wait(·)), stampa il codice
di terminazione (exit status) del processo figlio, termina con successo. Il processo figlio esegue il codice di
figlio.c.

• figlio.c: stampa i suoi PID e PPID, si sospende per tre secondi e termina usando un codice diverso 0,
EXIT SUCCESS e EXIT FAILURE.



5 Esercizio: segnali, kill

Scrivere due programmi padre.c e figlio.c:

• padre.c: Duplica il suo processo ed esegue nel processo figlio il codice di figlio.c. Nel suo processo,
dopo la duplicazione:

1. Invia il segnale SIGINT al processo figlio;

2. esegue una wait;

3. stampa l’exit status del figlio, se questo è terminato normalmente, oppure il segnale che ha provocato
la terminazione del processo figlio.

• figlio.c: si sospende per 10 secondi, poi termina con successo.

6 Esercizio: più di un figlio

Scrivere due programmi padre.c e figlio.c:

• padre.c: Duplica il suo processo ed esegue nel processo figlio il codice di figlio.c. Nel suo processo,
dopo la duplicazione:

1. genera N figli;

2. esegue per ciascuna di loro la wait e stampa codice di terminazione o il segnale che ha provocato la
terminazione del figlio;

3. termina con successo.

Il numero N di figli viene specificato da riga di comando (cioè il suo valore verrà passato a padre nell’array
char** argv).

• figlio.c: si sospende per un numero di secondi scelto casualmente tra 0 e MAX SEC secondi (definita in
figlio.c). Usare la funzione srandom(·) per inizializzare il generatore di numero casuali e random(·)
per generare il numero di secondi. Leggere la documentazione delle due funzioni.

7 Esercizio: signal handlers

Scrivere due programmi sender.c e receiver.c:

• sender.c: invia a un processo in esecuzione un particolare segnale. Sia il PID del processo in esecuzione
che il codice del segnale da inviare devono essere specificati dall’utente. Quindi:

1. legge il PID da console. Se l’utente specifica un PID uguale a 0, il segnale verrà inviato al processo il
cui PID è stato specificato dall’utente nell’iterazione precedente. Se l’utente inserisce -1, il processo
termina.

2. Dopo la lettura del PID, viene chiesto all’utente il codice del segnale da inviare al processo. Il codice
deve essere compreso tra 1 e 31.

• receiver.c: stampa su standard output il suo PID, installa l’handler di uno o più segnali, entra in un ciclo
infinito (while(1)) in cui si sospende (pause()). Per installare un handler per un segnale, la sequenza di
istruzioni corretta è:

1. Si verifica se il segnale è già gestito o meno:
if (signal ([codice segnale], SIG IGN) != SIG IGN)

2. Se non è gestito si installa il nuovo handler (se è gestito l’installazione o meno del nuovo handler
dipende dall’applicazione):
if (signal([codice segnale], [handler]) == SIG ERR)
gestendo l’eventuale errore.



8 Esercizio: processi in background

Scrivere due programmi padre.c e figlio.c:

• padre.c:

1. genera N figli (dove N viene specificato a riga di comando). Esegue quindi N fork: ogni processo figlio
sostituirà il codice del padre con quello di figlio.c.

2. Una volta generati gli N processi, il processo padre attende che siano tutti terminati. Durante
l’attesa, scrive un ‘.’ (senza il newline) sullo standard output (gestire esplicitamente la bufferizzazione
dell’output) sullo schermo e si sospende per un secondo.

3. La terminazione dei figli deve essere gestita attraverso la gestione del segnale SIG CHLD. Nell’handler,
il processo padre eseguirà la wait(·) e stamperà un messaggio con le informazioni relative alla
terminazione (exit status oppure codice del segnale che ha provocato la terminazione del processo).

• figlio.c: ogni figlio si sospende per un numero di secondi tra MIN SEC e MAX SEC scelto casualmente.
MIN SEC e MAX SEC sono costanti simboliche che possono essere definite all’interno di figlio.c.


